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Lab. 11
Integrazione numerica

1 Integrazione numerica

Un metodo di integrazione numerico consiste in una formula espli-

cita che permetta di approssimare il valore di un integrale di una

funzione. Le formule di integrazione che prenderemo in esame con-

sisteranno tutte nel sostituire la funzione di partenza un polinomio

di interpolazione (globale o a tratti) e nel sostituire il calcolo del-

l’integrale di partenza con quello della funzione approssimante.

Nel seguito si farà uso dei seguenti integrali come esempi di riferi-

mento

1.

∫ π

0

sin(x)dx = 2

2.

∫ 10

−10

cos(x) exp(sin(x))dx = exp(sin(10))− exp(− sin(10))

3.

∫ 2

1

(
1

x
+ exp(x)

)
dx = ln(2) + exp(2)− exp(1)

4.

∫ 5

−5

1

1 + x2
dx = arctan(5)− arctan(−5)
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1.1 Metodo del punto medio composito

Il metodo del punto medio composito permette di approssimare il

valore di un integrale attraverso la seguente formula

IPMC = H

m−1∑
k=0

f (xk)

dove

H =
b− a
m

, xk = a + (2k + 1)
H

2
, k = 0, . . . ,m− 1

ottenuta con interpolazione composita con funzioni costanti a trat-

ti.

Esercizio Si scriva una funzione che, ricevuti in ingresso la fun-

zione f , gli estremi di integrazione (a, b) e il numero di sottoin-

tervalli m ≥ 1 , approssimi

∫ b

a

f (x)dx con la formula del punto

medio composito

Si calcoli il grado di precisione della formula: si ricorda una

formula Ih ha grado di precisione n ≥ 0 se esso è il più grande

intero tale per cui

Ih(p) =

∫ b

a

p(x)dx ∀p ∈ Pn

Nella pratica, grazie alla linearità delle formule di quadratura, è

sufficiente verificare se la formula fornisce l’integrale esatto per gli

elementi di una base di Pn (per esempio 1, x, . . . xn) e non per

xn+1.

Si crei uno script dove si definisca un vettore m di numeri di sot-

tointervalli (per esempiom = 10i, i = 1, . . . , 4), si approssimino gli
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integrali degli esempi di riferimento con la function appena creata

per i vari valori di m e si calcolino gli errori. Si verifichi quindi che

l’errore è O(h2).

1.2 Metodo dei trapezi composito

Matlab fornisce come metodo di integrazione la funzione I=trapz(x,y),

che, date le ascisse x e le ordinate y di una funzione, restituisce

l’approssimazione del suo integrale fra min(x) e max(x) ottenu-

ta con il metodo dei trapezi composito, che si realizza attraverso

interpolazione composita con funzioni lineari a tratti.

Esercizio Si consideri la funzione data per punti

x y

-5 1.5

-4 2

-1.5 -1

0 2.5

1.5 1

3 -2

6 3

Si calcoli stimi il valore del suo integrale con la funzione trapz

Esercizio Si crei uno script dove si definisca un vettore m di

numeri di sottointervalli (per esempio m = 10i, i = 1, . . . , 4), si

approssimino gli integrali degli esempi di riferimento con il coman-

do trapz per i vari valori di m e si calcolino gli errori. Si verifichi

quindi che l’errore è O(H2), dove H = (b−a)/m. (Si ricorda che i
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nodi per il metodo dei trapezi sono dati da xk = a+kH, k = 0, n)

Ci sono differenze tra il comportamento dell’errore relativamente

ai due metodi (punto medio e trapezi) visti?

Esercizio Si scriva una function che, partendo da un numero di

sottointervalli m = 1, approssimi

∫ b

a

f (x)dx con la formula dei

trapezi composita e iterativamente raddoppi il numero di sottoin-

tervalli m → 2m fino a quando l’errore stimato |I2m − Im| sia

minore di una tolleranza prefissata (per esempio toll = 1e − 4).

Si passi inoltre alla funzione un numero massimo di suddivisioni

mmax (per esempio mmax = 15 che permette fino a k = 2mmax

intervalli) per evitare che siano effettuate troppe iterazioni, e si

passi anche una ampiezza minima δ (per esempio δ = 1e− 10) de-

gli intervalli per evitare che diventino troppo piccoli. La funzione

deve restituire sia il valore della stima dell’integrale sia il numero

m di suddivisioni.

Si testi il codice sugli esempi di riferimento e si confronti l’errore

stimato con l’errore reale commesso.

1.3 Metodo di Simpson composito

Il metodo di Simpson composito permette di approssimare il valore

di un integrale attraverso la seguente formula

ISIMC =
H

6

(
f (x0) + 2

m−1∑
k=1

f (x2k) + 4

m−1∑
k=0

f (x2k+1) + f (x2m)

)
dove

H =
b− a
m

, xk = a + k
H

2
, k = 0, . . . , 2m
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ottenuta con interpolazione composita con funzioni paraboliche a

tratti.

Esercizio Si scriva una funzione che, ricevuti in ingresso la fun-

zione f , gli estremi di integrazione (a, b) e il numero di sottoin-

tervalli m ≥ 1 , approssimi

∫ b

a

f (x)dx con la formula di Simpson

composita.

Si calcoli il grado di precisione della formula.

Si crei uno script dove si definisca un vettore m di numeri di sot-

tointervalli (per esempiom = 10i, i = 1, . . . , 4), si approssimino gli

integrali degli esempi di riferimento con la function appena creata

per i vari valori di m e si calcolino gli errori. Si verifichi quindi

che l’errore è O(h4). Utilizzando la scala logaritmica, si confronti-

no gli errori assoluti ottenuti con il metodo dei trapezi composito

e di Simpson composito, nel calcolo degli integrali degli esempi di

riferimento.

1.4 Formula di Simpson adattiva

Matlab offre il comando I=quad(f,a,b,toll) che implementa

il metodo di Simpson adattivo, dove il valore in input toll può

essere omesso se si usa la tolleranza di default pari a 1e − 6. In

un metodo adattivo la suddivisione dell’intervallo di integrazione è

costruita dal metodo in modo da cercare fornire un errore inferiore

ad una stima voluta.

Esercizio Si approssimino gli integrali degli esempi di riferimen-

to con il comando Matlab quad usando la precisione di default e
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successivamente una precisione di 1e−10. Si verifichi qual è l’errore

realmente commesso.

Esercizio Sia data la funzione f (x) =
√
x, il cui integrale su

[0, 2] vale 2/3 ·23/2. Si ricalcolino gli ordini di precisione dei metodi

del punto medio, dei trapezi e di Simpson compositi. Come si

può spiegare il risultato? Per avere una stima non solo grafica

dell’ordine dell’errore di quadratura si può procedere notando che,

dato che in scala bilogaritmica il grafico dell’errore in funzione di

H diventa una retta, è possibile con p=polyfit(x,y,1) trovare

la retta di migliore approssimazione per i dati (log(H), log(E(H)),

dato che p(1) rappresenta proprio la stima di tale ordine.

Si provi a ripetere l’esercizio per la funzione f (x) = x3/2, cercando

di prevedere il risultato.
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